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• Sospetto clinico:

- Severa bassa statura

- Altezza inferiore rispetto al target genitoriale

- Ridotta velocità di crescita (anche in assenza di bassa 
statura)

- Segni e sintomi di lesioni intracraniche

- Deficit tropinici multipli

- Sintomi neonatali da deficit di GH

Sospetto di GHD



Sospetto deficit di GH

Grave bassa statura

Rallentamento della VC

Altezza <target 



GHD: Eziologia

• Difetti congeniti
A) DIMINUZIONE DI GH

- Idiopatico

- Ereditario

- Difetto embriologico:

Aplasia, ipoplasia, ectopia 
ipofisaria

Displasia setto ottica

Sella vuota

- GH biologicamente inattivo

- Difetto neurosecretorio

B) RESISTENZA GH

- Laron syndrome

• Difetti acquisiti
- Idiopatico

- Difetto neurosecretorio

- Tumori del SNC:

Craniofaringioma, Disgerminoma

- Trauma

- Malattie infiammtorie

- Autoimmunità: ipofisite

- Irradiazione

- Lesione vascolare

- Disordini ematologici

- Istiocitosi



Regione ipotalamo-ipofisaria





GH GHRH



Nuclei ipotalamici principali



GH: azioni

• Ormoni ipofisiotropi che regolano la secrezione del GH:

• GHRH con funzione stimolatoria

• Ghrelina con funzione stimolatoria

• Somatostatina con funzione inibitoria 

GH: neuroregolazione



Figure 5 : Regulation of GH. Green arrows denote 
stimulatory influences, red arrows denote inhibitory 
influences.

GH: neuroregolazione



GH: azioni

• Altre sostanze e farmaci che modulano la secrezione 
del GH:

• Glucocorticoidi:  effetto bifasico

• Alfa-adrenergici: funzione stimolatoria

• Beta adrenergici: funzione inibitoria 

• Colino-agonisti: funzione stimolatoria

• Oppioidi endogeni: funzione stimolatoria

• Aminoacidi, L-arginina: funzione stimolatoria

GH: neuroregolazione



Asse ipotalamo-ipofisi-GH: neuroregolazione



Asse ipotalamo-ipofisi-GH: neuroregolazione



Secrezione pulsatile del GH





Effetti metabolici del GH

 controllo omeostasi 
glucosio

 lipolisi

 aumento della sintesi 
proteica

Insulinoresistenza, iperglicemia

Riduzione della massa grassa

Aumento della massa magra



• Diagnosi

- Test provocativi

- Dosaggio IGF-I, IGF-BP3 (< 2 SD per sesso ed età)

- RMN con mezzo di contrasto

NO

- Dosaggio basale GH

(da effettuare solo nel sospetto di GHD 
neonatale)

- RX della sella turcica

Diagnosi di GHD



ITT 0.05-0.1U/Kg 0’-15’-30’-45’-60’-75’-90’

Arginina 0.5 gr/Kg 0’-30’-60’-90’-120’

Clonidina 75-150 mcg/m2 0’-30’-60’-90’-120’

Glucagone 30 mcg/Kg 0’-60’-90’-120’-150’

GHRH 1 mcg/Kg 0’-30’-60’-90’-120’

L-Dopa 150 mg (<15Kg)

250 mg (15-35Kg)

500 mg (>35Kg)

Test Dose Tempi 

TESTS DI STIMOLO PER IL GH





Ipofisi

ipotalamo
Deficit di GH sopraipofisario

Deficit di GH ipofisario

Deficit di IGF-I
secondario

Difetto del recettore del GH

Difetto del segnale 
post recettoriale

Difetto dell’espressione
Del gene

Difetto dell’IGF-I

Bassa Statura

Deficit di IGF-I
primitivo



A) Deficit “secondari” di IGF-1

GHD ipotalamico o ipofisario, anticorpi anti-GH 

neutralizzanti, GH biologicamente inattivo

B) Deficit “primari” di IGF-1
•Difetti del GH recettore (Mutazioni extracellulari, mutazioni transmembrana, mutazioni 

intracellulari).

•Difetti trasduzione segnale GH (mutazioni STAT 3, STAT 5b, SHP-2, K-RAS, H-RAS)

•Mutazioni , delezioni IGF-I gene

•IGF-1 bioinattiva

•Difetti di Acid-labile subunit (ALS)

•Mutazioni del recettore dell’ IGF-I

•Disordini acquisiti che causano deficit IGF-1 (malnutrizione, malattie epatiche, DM1, stati 

catabolici , malattie infiammatorie croniche e disordini nutrizionali, AIG, Crohn, etc.)

Cause di deficit di IGF-1



Malattie ipofisarie

Masse: Adenomi ipofisari, altri tumori 
benigni, cisti

Chirurgia ipofisaria

Radioterapia ipofisaria

Lesioni infiltrative: ipofisiti linfocitarie, 
emocromatosi

Infarto: sindrome di Sheehan

Apoplessia

Difetti genetici

Malattie ipotalamiche

Masse: 
- Benigne (craniofaringiomi)
- Maligne (metastasi da ca polmone e 
mammella; ecc) 

Radioterapia per tumori cerebrali e 
neoplasie nasofaringee

Lesioni infiltrative: sarcoidosi, istiocitosi a 
cellule di Langerhans

Traumi: fratture base cranica

Infezioni: meningite tubercolare

Cause di deficit “secondario” di IGF-1



I lobi ipofisari hanno origine embriologica diversa: il lobo 

anteriore e intermedio hanno origine dall’ectoderma orale, 

sviluppandosi da una invaginazione del faringe embrionale, 

nota come tasca di Rathke; il lobo posteriore deriva 

dall’ectoderma neurale, originando da un'espansione verso il 

basso del pavimento del terzo ventricolo.

La produzione di molecole di segnale e di fattori di trascrizione 

regolano la differenziazione delle cellule ipofisarie con una 

precisa modalità temporale e spaziale.

Mutazioni dei geni coinvolti nelle fasi più precoci dello 

sviluppo dell’ipofisi tendono a manifestarsi in forme 

sindromiche, con difetti extraipofisari e anomalie della 

linea mediana.

Genetica del deficit “secondario” di IGF-1













Il deficit pluritropinico ipofisario congenito (CMPHD), costituito 

dal deficit di 2 o più ormoni ipofisari, può essere causato da 

mutazioni di ognuno dei geni coinvolti nello sviluppo dell’ipofisi.

I deficit ormonali possono essere parte di una sindrome con 

anomalie nelle strutture che hanno una comune origine 

embriologica con l’ipofisi, come gli occhi o il prosencefalo.

I quadri clinici presentano ampia variabilità di gravità e di età di 

comparsa.

Deficit ipofisario multiplo congenito



Deficit ipofisario multiplo congenito

CMPHD sindromici

• Ipopituitarismo con anomalie del rachide

• Ipopituitarismo con anomalie cerebellari

• Displasia setto-ottica  o S. di De Morsier

• Oloprosencefalia



Deficit ipofisario multiplo congenito

Ipopituitarismo con anomalie del rachide

• Mutazione di LHX3

• Deficit di GH, PRL, TSH, LH/FSH e ACTH. 

• Anomalie della colonna (rigidità della colonna cervicale) 

• Ipoacusia neurosensoriale.                                                      

• Ipoplasia o iperplasia ipofisaria.

Ipopituitarismo con anomalie cerebellari   

• Mutazione di LHX4

• Deficit di GH, TSH, LH/FSH e ACTH. 

• Anomalie cerebellari e Chiari 1.                                           

• Ipoplasia della sella con neuroipofisi ectopica o in sede



Deficit ipofisario multiplo congenito

Displasia setto-ottica

Almeno 2 dei seguenti sintomi:

• ipoplasia nervo ottico

• difetti mediani del prosencefalo (come agenesia del corpo 

calloso e  assenza del setto pellucido)

• ipoplasia ipofisaria con ipopituitarismo variabile

Presenza di tutti e 3 i sintomi nel 30% dei casi

Ipoplasia del nervo ottico bilaterale nell’88%

Manifestazioni neurologiche nel 75-80%   

Deficit ipofisari nel 62%

Assenza del setto pellucido  nel 60%

Più raramente presenza di altre anomalie cerebrali come 

l’ipoplasia cerebellare o la schizencefalia



Deficit ipofisario multiplo congenito

Displasia setto-ottica

• Le anomalie endocrine vanno dal GHD isolato al 

panipopituitarismo

• Il più frequente è il deficit di GH, seguito dal TSH e 

dall’ACTH

• Talvolta conservata la secrezione di FSH e LH

• Più raro il diabete insipido

• Essenziale il follow-up per la possibile comparsa di nuovi 

deficit nel tempo

• Generalmente sporadica

• Eziologia multifattoriale (genetica e ambientale)

• Identificate mutazioni di HESX1, SOX2, SOX3, OTX2

• Non identificate mutazioni nella maggior parte dei casi





Deficit ipofisario multiplo congenito

Oloprosencefalia

Dovuta ad una separazione incompleta  del 

prosencefalo

• Anomalie nasali e oculari

• Anomalie del corpo calloso, dell’ipotalamo e 

dell’ipofisi

• Diabete insipido/adipsia/ipodipsia

• Diselettrolitemie

• Deficit ipofisari variabili

Anomalie cromosomiche nel 45% dei casi

Identificate mutazioni di SHH e GLI2







CMPHD non sindromici

• Mutazione di PROP1: deficit di GH, TSH, PRL, FSH e 

LH e, più tardivo, di ACTH                                                                               

la mutazione recessiva è la più comune causa genetica 

di MPHD                                                                                

adenoipofisi di volume ridotto o normale o inizialmente 

aumentato.

• Mutazione di POU1F1 (PIT-1): deficit di GH, PRL e, più 

tardivo, TSH                                                                       

adenoipofisi di volume ridotto o normale, in assenza di 

ectopia della neuroipofisi e di anomalie della linea 

mediana.    

Deficit ipofisario multiplo congenito



• Manifestazioni cliniche neonatali

• Circa il 52% dei neonati affetti da CMPHD 
manifestano sintomi come ipoglicemia, iponatremia, 
colestasi.

• Nonostante ciò, la diagnosi in età neonatale viene 
fatta soltanto nel 23% dei casi. 

• Possono associarsi anomalie oculari, della linea 
mediana, dei genitali.              

Deficit ipofisario multiplo congenito



Segni clinici neonatali

• Ipoglicemia
• Ittero persistente
• Ipoalimentazione
• Crescita ponderale insufficiente
• Sonnolenza
• Diselettrolitemia (iposodiemia/ipersodiemia)
• Apnee
• Sregolazione termica

Deficit ipofisario multiplo congenito



Alatzoglou, Early Hum Dev 2009

Deficit ipofisario multiplo congenito

segni clinici



Alatzoglou, Early Hum Dev 2009



Alatzoglou, Early Hum Dev 2009





Diagnosi neonatale di CMPHD

• Deficit di GH

• Iposurrenalismo centrale

• Ipotiroidismo centrale

• Ipogonadismo centrale

• Diabete insipido

• RMN encefalo ed ipotalamo-ipofisi



RMN dell’ipofisi nel neonato

Nel neonato la ghiandola è tipicamente convessa, talvolta 
conformata ‘’a pera’’, con segnale di alta intensità nelle 
immagini T-1 pesate.

Questo aspetto cambia nel secondo mese di vita, quando 
inizia a modificarsi assumendo gradualmente le 
caratteristiche della ghiandola dell’adulto, con una superficie 
superiore piatta.

Dal secondo mese di vita il lobo posteriore diventa 
progressivamente riconoscibile.



Di Iorgi, Clin Endocrinol 2012



RMN ipofisaria nelle età successive

• Lo spessore del peduncolo è di circa 3 mm vicino al 
chiasma ottico e 2 mm nell’inserzione sull’ipofisi.

• L’altezza dell’ipofisi varia da 3 a 6 mm nell’infanzia.

• L’ipofisi cambia di forma e dimensioni alla pubertà, 
raggiungendo 10-12 mm di altezza nella femmine e 7-8 
nei maschi



RMN ipofisaria nelle età successive

• Dal secondo mese di vita diventa più evidente il ‘’bright
spot’’ della neuroipofisi.

• Non si modifica per segnale o dimensioni durante l’infanzia

• Può essere assente nel 10% delle persone sane. Scompare 
nel diabete insipido.



RMN ipofisaria e patologie endocrine

• RMN normale o ipoplasia dell’adenoipofisi solitamente si 
accompagnano a GHD isolato, spesso transitorio

• Pazienti con MPHD raramente hanno una ipofisi normale

• La classica triade (neuroipofisi ectopica, 
ipoplasia/agenesia del peduncolo e ipoplasia 
dell’adenoipofisi) è più frequente nell’MPHD e si associa 
con GHD permanente



Deficit ipofisario multiplo congenito: delezione 

LHX4
• Clinical examination (2 mo.): 

 Weight: 2.8 kg; lenght: 45 
cm; head circumference: 
34.5 cm

• Laboratory:

 Hypoglycemia: 50 mg/dl; 46 
mg/dl (60-110);

 Normal renal function; 
normal transaminases

 Anemia: Hb 9,8 gr/dl  

 IGFBP3: <0.05 ng/ml





LHX4







Deficit ipofisario multiplo congenito: PROP1

1) GHD

2) DEFICIT DI TSH

3) DEFICIT DI ACTH

NM_006261: c.301_302delAG, p.Leu102SerfsX8 in omozigosi nel gene PROP1



Deficit ipofisario multiplo congenito: PROP1

NM_006261: c.301_302delAG, p.Leu102SerfsX8 in omozigosi nel gene PROP1

1) GHD

2) DEFICIT DI TSH





PROP1





Diagnosi neonatale di GHD

Un singolo valore di GH 
random <7 ng/ml

sensibilità del 100%  
specificità del 98%

Binder, JCEM 2010

Diagnosi neonatale



Di Iorgi, Clin Endocrinol 2012



Grazie  per la attenzione !!!





Sindrome di Turner

1:2000 nate di sesso femminile

Causa: anormalità o assenza di un cromosoma X 

La bassa statura è una caratteristica del 95% delle affette    

Ritardo di crescita in utero

Rallentamento della crescita durante l’infanzia

Mancata accelerazione della crescita puberale



• Accellera la velocità di crescita
• Migliora la statura finale (media 148 cm vs 141) 

GH e Sindrome di Turner

 Perché?

 Quando?

Appena la statura si riduce al di sotto del 5° percentile delle 
curve normali

Intorno ai 2 anni di vita 

(eventuale associazione con estrogeni a bassissime dosi ?)

 Per quanto tempo?

Fino al raggiungimento di 14 anni di età ossea

Fino a quando la VC annua si riduce al di sotto di 2,5 cm





Composizione corporea e secrezione 

integrata di GH

Vahl N, Jorgensen JOL, Skjaerbaek C, Veldhuis J, Orskov H, Christiansen JS. Abdominal adiposity rather than age and sex predicts

mass and regularity of GH secretion in healthy adults. Am J. Physiol. 1997; 272: E1108-E1116.





• Il GH aumenta la biodisponibilità di IGF-I

• Effetto anabolizzante

GH ed insufficienza renale (IR)

Perché?

La bassa statura ed il ritardo di crescita nella IR: 

- Acidosi

- Malnutrizione

- Iperparatiroidismo secondario





• IL GH agisce mediante un

recettore transmembrana

• L’attivazione di tale recettore

porta alla sintesi di IGF-I da parte

del fegato

• L’IGF-I media una gran parte

delle azioni del GH.



•Il recettore per il GH (GHR) è una 
proteina glicosilata (620 aa. , 110 kD) il 
cui gene si trova sul cromosoma 5

•E’ costituito da un dominio 
intracellulare  (246 aa), da una porzione 
transmembrana (24 aa) e da un 
dominio extracellulare (350 aa) 

•Il GH lega due molecole del recettore  
ciascuna delle quali riconosce due 
diversi domini  sulla faccia opposta 
della molecola dell’ormone

•La dimerizzazione attiva  il recettore 
ed induce  l’associazione di una tirosin-
chinasi (JAK-2)



GH
Pituitary

IGF-I 

GH

GH receptor

GH

IGFBP-3

ALS

Ternary 

complex

(circulation) 

Local effects

LINEAR

GROWTH

Local

IGF-I 

Liver:  ‘endocrine’ 

effect

IGF-I receptor

Direct effects
Intracellular 

signaling pathway

Molecular defects in the GH-IGF axis

IGF-I 

STAT5b

Anti-insulin

Defects of GH/IGF-I action



Sindrome di Prader Willi

Rara: 1:15000; 1:25000 nati vivi

Causa: - Delezione da imprinting-delezione paterna

- Disomia uniparentale materna

- Difetto del centro dell’imprinting

La bassa statura è una caratteristica della sindrome    

 Diminuita attività fetale

 Grave ipotonia infantile

 Problemi alimentari dell’infanzia

 Ipogonadismo (ipogonadotropo)

 Bassa statura

 Mani e piedi piccoli

 Ritardo mentale di grado medio

 Facies caratteristica

 Obesità

 Problemi comportamentali (adolescenza)

 Tendenza a sviluppare diabete (adolescenza) Prader, 1956



Locus 15q11-q13

- Il locus contiene geni che 

subiscono imprinting (materni)

- La regione deleta contiene 

infomazioni per la sintesi di necdina

- Necdina è una proteina nucleare

espressa nei neuroni



75-80 20-25 1-2

chromosome 15



Clinical signs of PWS according to different  ages

Fetal and neonatal stage

• Decreased fetal movements

• Hypotonia

• Poor suck

• Feeding difficulties

• Lethargy or weak cry

• Genital hypoplasia

Infant stage

• Hypotonia (central origin)

• Failure to thrive

• Characteristical facial features
(not frequent at this stage)

• Global development delay

• Cryptorchidism



Clinica della PWS in rapporto alle diverse fasce di età

Bambino

• Ipotonia (migliorata)

• Iperfagia

• Obesità

• Scoliosi e cifosi

• Strabismo, miopia

• Acromicria

• Difficoltà di alimentazione

• Carie dentaria

• Bassa statura

Adolescente

• Iperfagia e ricerca ossessiva di cibo

• Obesità

• Ipogonadismo/pubertà ritardata

• Disturbi comportamentali

• Scoliosi/cifosi

• Skin-picking

• Acromicria (mani e/o piedi)

• Narcolessia e apnee notturne

• Carie e paradontopatie



Characteristic facial features in PWS



• Accellera la velocità di crescita
• Riduce la massa grassa
• Aumenta la massa magra
• Migliora l’agilità e la forza
• Nei bambini più piccoli: miglioramento dell’ipotonia

GH e Sindrome di Prader WIlli

Perché?

Caratteristiche cliniche: ipotonia, obesità, bassa statura, 

ritardo puberale, ipogonadismo 





Normalization of the body and facial phenotype of PWS
following treatment with GH from infancy

From S.B. Cassidy, D.J. Driscoll, E J Hum Genet, 2008
From E Scheermeyer,, Aust Fam Physician. 2013 

• Migliora la  velocità di crescita e prob. statura finale

• Riduce il grasso corporeo e il body mass index (BMI)

• Aumenta la massa magra (lean body mass)

• Migliora la  densità minerale corporea (BMD)

• Normalizza  le proporzioni delle mani e dei piedi

• Aumenta lo sviluppo muscolare e la performance fisica

• Migliora l’ipotonia

• Migliora la funzione dei muscoli respiratori

• Aumenta la spesa energetica a riposo (REE)

• Migliora alcuni fattori di rischio cardiovascolare

• Modifica l’aspetto fenotipico (se iniziata precocemente)

BENEFICI DELLA TERAPIA 
CON GH NELLA PWS

Two adolescent girls with Prader-Willi syndrome
One (left) received GH treatment for 4 years; 
the other (right) received no GH treatment



Curr Opin Pediatr  2013, 25: 509-514



In PWS it is necessary to consider  the potential
diabetogenic effect of GHT.

7-20% of PWS pts. develop DM2 or IGT, more
frequently after the pubertal stage

Here, we focused our attention on changes induced
by growth  hormone replacement on glucose and 

insulin homeostasis in a  paediatric population  
affected by PWS.



Quando cominciare

• intorno al primo anno di vita (al più presto possibile)  

Quale dosaggio

• Bambini: 0.2÷0.25 mg/kg/sett; 0.025÷0.035 mg/kg/die; 1 mg/m2/die

• Adulti: 0.03-0.08 mg/kg/settimana;  0.2 mg/die

• Somministrazione: 6-7 gg la settimana

• IGF-1      indicatore di adeguatezza terapeutica  (<2 DS)

Quando interrompere

• aumento incontrollato di peso

• alterazioni metaboliche (ridotta tolleranza al glucosio,diabete) 
• disturbi respiratori (e/o alterazioni polisonnografiche)

• complicanze ortopediche rapidamente evolutive

Terapia con GH e Sindrome di Prader WIlli



Prima di iniziare la terapia

• Accurata valutazione clinica, nutrizionale e auxologica
• Funzione tiroidea (FT4,TSH)
• Glicemia, insulinemia, HbA1c
• OGTT (se >2-3anni o se obesità e famil. DM)
• IGF-1, IGF-BP3, event. tests di stimolo per GH 
• Polisonnografia
• Valutazione otorinolaringoiatrica (event. tonsillectomia)
• Rx colonna vertebrale (a qualsiasi età) - età ossea
• Composizione corporea (DEXA) (se possibile)
• Valutazione cardiologica, cognitiva e neuropsichiatrica
• Valutazione surrenalica (ACTH test?)

A. Goldstone et al, JCEM, 93 (11): 4183-4197, 2008
CL Deal et al, JCEM  98 (6): E1072-1087, 2013

Raccomandazioni terapia con GH nella Sindrome 

di Prader WIlli



1. Definizione: neonato a termine ( 37a settimana) con 

parametri auxologici (peso e/o lunghezza) < -2 SD rispetto alla 

popolazione di riferimento

2. Incidenza: 5% dei neonati

Il 10 % dei neonati SGA/IUGR non presentano

adeguato catch-up growth entro i primi 2 anni di vita (6-24 mesi)

(statura finale <-2 SD; <12 cm rispetto alla media della popolazione di 

riferimento)

La bassa statura ed il ritardo di crescita nei bambini SGA: 

- Ridotta crescita durante l’infanzia

- Anticipo Puberale 

Nati piccoli per età gestazionale (SGA)





GH: azioniSGA: Riduzione dei livelli di IGF-1
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I livelli di IGF-I risultano significativamente ridotti nel

sangue del cordone ombelicale dei nati SGA ma si

normalizzano entro i primi 3 mesi (Leger et al., 1996)



• Migliora i livelli circolanti di IGF-I
• Migliora la biodisponibilità di IGF-I

GH e SGA

Perché?

Quando?
A circa 4 anni se non presentano il recupero staturale

Per quanto tempo?
Nei primi 2 anni induce il maggiore recupero staturale

Rivalutazione dopo 2 anni di trattamento

Fino al raggiungimento della statura finale (?)



SHOX gene

Short stature HomeoboX-containing gene

 Gene pseudoautosomico (Xp22, Yp11.3)

 Sono stati dimostrate mutazioni puntiformi o

delezioni del gene SHOX in pazienti con bassa statura

 Estrema variabilità fenotipica

•Semplice bassa statura

•Sindrome di Leri Weill

•Sindrome di Langer



• E’ ben nota la relazione tra statura e cromosomi sessuali,

dimostrata dalle caratteristiche fenotipiche di alcune

sindromi cromosomiche

• Il numero dei cromosomi X influenza la statura: un aumento

determina alta statura (es. sindrome di Klinefelter), viceversa

il deficit determina bassa statura (es. sindrome di Turner)

• Diversi studi di citogenetica su delezioni terminali del

braccio corto dei cromosomi X e Y e correlazioni genotipo-

fenotipo hanno suggerito che uno o più geni rilevanti per la

crescita risiedano nella regione pseudoautosomale (PAR 1)

dei cromosomi sessuali

SHOX gene



SHOX gene
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• L’aploinsufficienza di SHOX o la completa perdita di
funzione, provoca una atipica proliferazione e
differenziazione dei condrociti alterando l’equilibrio
dei due processi nei centri di ossificazione.

• Tale sbilanciamento è responsabile del ritardo di
crescita longitudinale dell’osso lungo con modalità
differenti tra periodo embrionale e periodi
successivi.

Il gene  SHOX SHOX gene



SHOX gene

Malformazione di Madelung





Deformità di Madelung





Klinefelter

SHOX gene controlla la crescita



Accorciamento mesomelico delle ossa lunghe

Blaschke R.J.& Rappold G. Current Opinion in Genetics & Development 2006







Height gains in response to Growth hormone treatment to final height are similar in patients 
with  SHOX deficiency and Turner syndrome. 

Blum et al, Horm. Res. 2009; 71:167-73





• IL GH agisce mediante un

recettore transmembrana

• L’attivazione di tale recettore

porta alla sintesi di IGF-I da parte

del fegato

• L’IGF-I media una gran parte

delle azioni del GH.



• Produzione di IGF-1

direttamente nei tessuti

bersaglio del GH

• Azione autocrina/paracrina

• Ruolo di proteine di

legame regolatorie (IGFBP)



•Il recettore per il GH (GHR) è una 
proteina glicosilata (620 aa. , 110 kD) il 
cui gene si trova sul cromosoma 5

•E’ costituito da un dominio 
intracellulare  (246 aa), da una porzione 
transmembrana (24 aa) e da un 
dominio extracellulare (350 aa) 

•Il GH lega due molecole del recettore  
ciascuna delle quali riconosce due 
diversi domini  sulla faccia opposta 
della molecola dell’ormone

•La dimerizzazione attiva  il recettore 
ed induce  l’associazione di una tirosin-
chinasi (JAK-2)
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Il deficit “primario”di IGF (IGFD)

• Condizione riscontrabile in soggetti con adeguata 

nutrizione, di bassa statura ed in cui siano rilevabili livelli 

ridotti di IGF-1 in un setting di normale o incrementata 

secrezione di GH da parte dell’ipofisi

• Distinta da anomalie della funzione ipotalamo-ipofisaria 

che conducono a insufficiente secrezione di GH che 

determina ridotti livelli di IGF-1 (deficit di IGF-1 

secondario)



IGFD “primario”: cause

• Difetto recettore GH (GHR):proteina transmembrana 

appartenente alla superfamiglia dei recettori delle 

citochine. Cromosoma 5p13.1-p12. Fosforilazione di 

JAK2 ed attivazione di meccanismi di segnale post-

recettoriali: STATs (“Signal Transducer and Activator of 

Transcription”) 

• Difetto STAT5b: elemento cruciale per la trascrizione del 

gene dell’IGF-1

• Mutazioni del gene dell’IGF-1

• Deficit di ALS (Acid-labile Subunit)

• Resistenza all’IGF

• S. Silver-Russell



Caratteristiche cliniche dei pazienti con anomalie dell’asse GH/IGF



Gene 
mutato

Peso Nascita
Crescita 
postnatale

GH GHBP IGF-I IGFBP-3 ALS
Aspetti 
clinici

GHR 
(extracell.)

N
Molto 
ridotta

↑ ↓ ↓ ↓ ↓
Dismorfie
craniofacciali

GHR 
(transm.)

N
Molto 
ridotta

↑ N or ↑ ↓ ↓ ↓
Dismorfie
craniofacciali

GHR 
(intracell.)

N
Molto 
ridotta

↑ N ↓ ↓ ↓
Dismorfie
craniofacciali

STAT 5b N
Molto 
ridotta

↑ N ↓ ↓ ↓
Immunodef.
iperPRL

ALS N Parz. ridotta ↑ N ↓ ↓ ↓
Insulino-
resistanza

IGF-I ↓
Molto 
ridotta

↑ N ↓ N N
Sordità, 
ritardo 
mentale

IGF-I 
bio-inactive

↓
Molto 
ridotta

↑ N N or ↑ N N
Sordità, 
ritardo 
mentale

IGF-I R ↓
Molto 
ridotta

↑ N N or ↑ N N –
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Deficit GHR (S. di Laron)

• Originariamente descritta come dovuto a 

delezine coinvolgente il domain 

extracelluare di GHR

• Anomalo o assente legame GH-GHR

• Basse o assenti concentrazioni di GHBP

• Basse concentrazioni plasmatiche di IGF-

1, IGFBP-3, ALS

• Lunghezza alla nascita relativamente nella 

norma, severo deficit accrescitivo 

postnatale (mean -6.1 SD)

• Bozze frontali prominenti, adiposità 

centrale, acromicria, ipoglicemia
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